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Castel San Pietro

Granata d’artiglieria
riaffiora in un cantiere
Tassi a pagina 9

Altri quattro contagiati a Medicina
I casi di Coronavirus salgono a cinque, frequentavano il centro anziani. Ottanta persone in isolamento

Medicina, denunciato dai carabinieri

Vende hashish in casa
Nei guai un diciottenne
Radogna a pagina 8

CRISI DA CORONAVIRUS, GASPARRI (CONFINDUSTRIA): «SERVONO MISURE URGENTI»

«TAGLIATE LE TASSE
ALLE AZIENDE»
Agnessi a pagina 2

Tassi a pagina 3

Marco Gasparri,
presidente della
delegazione imolese
di Confindustria

Marco Principini

D opo 42 ininterrotti an-
ni di svolgimento si ar-
rendono alla pande-

mia anche i Lom aMerz che do-
vevano tenersi in città il 14mar-
zo. Pro Loco e Società del pas-
satore Ca’ d’Iomla si adeguano
alle disposizioni antivirus e can-
cellano l’evento, ma non la be-
neficenza collegata. La piastrel-
la che annualmente viene rea-
lizzata per la gioia dei collezio-
nisti verrà comunque conse-
gnata previa telefonata alla Pro
Loco medesima. L’offerta libe-
ra sarà poi devoluta. «Il grande
falò in piazza resterà spento»,
si rammarica Franco Capra che
spera magari in una primavera
a scoppio ritardato. Per non di-
sperdere una tradizione che af-
fonda le sue radici nella tradi-
zione contadina che permea
profondamente la zona.

Virus, tradizione al palo

Si arrendono
anche
i Lom aMerz

Paura in ospedale

Armato di spranga
devasta i locali
del Pronto soccorso
Tassi a pagina 7

Il nuovo piano di Acer

Case popolari,
arrivano sfratto
e accertatori
Servizio a pagina 6

CRISI DA CORONAVIRUS, GASPARRI (CONFINDUSTRIA): «SERVONO MISURE URGENTI»

«TAGLIATE LE TASSE
ALLE AZIENDE»
Agnessi a pagina 2

VIRUS, GLI ARTIGIANI

Renzi: «Travolti
dalla tempesta,
ma riusciremo
a cavarcela»
Servizio a pagina 2

Virus, l’Università

Tassinari:
«Le lezioni online
piacciono
e dureranno»
Stamin a pagina 5


